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2.3 - RISCHIO CONNESSO AL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

SCENARI

Il rischio da trasporto di merce pericolosa considera le conseguenze indotte da incidenti rilevanti che coinvolgono

mezzi o reti che movimentano merce pericolosa. Per incidente rilevante si intende un evento quale un’emissione, un

incendio o un’esplosione di grande entità che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute

umana o per l’ambiente.

Gli incidenti che coinvolgono carichi di sostanze pericolose possono avere cause, dinamiche e conseguenze

molto varie. L’incidente dipende infatti da molteplici fattori, non sempre prevedibili.

Gli effetti dell’incidente non dipendono unicamente dalla natura e dai quantitativi della sostanza pericolosa

trasportata, ma risultano correlati all’efficacia delle procedure di messa in sicurezza dei vettori e delle aree

contermini nonché degli interventi di contenimento delle sostanze (in caso ad esempio di sversamento).

Conseguenze ed effetti dipendono inoltre, in larga misura, dal contesto dove avviene l’incidente; sono quindi

spesso i fattori di esposizione (della popolazione, delle strutture, delle matrici ambientali, etc.) e di vulnerabilità (sia

degli elementi esposti, sia “organizzativa”) a determinare gli effetti di un’incidente su strada che veda coinvolte

sostanze pericolose.

Altri fattori sfavorevoli quali le condizioni meteo avverse (nebbia, neve, ghiaccio, vento forte, etc.), la cattiva

condizione del manto stradale, la scarsa illuminazione (specie nelle ore notturne), la presenza di tratti o incroci

pericolosi possono accrescere sia la probabilità di accadimento dell’incidente, sia aggravare le conseguenze e

rendere difficoltosa la gestione dell’emergenza.

Un incidente di natura chimica, secondo la letteratura scientifica, può essere ricondotto ad una delle categorie

degli incidenti rilevanti, comunemente riconosciute dagli esperti in materia di rischio antropico, a seconda della

dinamica dell’incidente (a riguardo si rimanda al Capitolo 2.2). Per effetti e conseguenze quindi, gli incidenti dovuti

alla movimentazione di sostanze pericolose, possono essere paragonabili a quelli che avvengono presso impianti

industriali o tecnologici. La loro gestione quindi richiede procedure molto simili da parte degli attori di protezione

civile.

La Direttiva Grandi Rischi della Regione Lombardia prevede non a caso per le macroemergenze di natura chimica

(siano esse su strada, ferrovia o presso stabilimenti) gli stessi compiti e le stesse responsabilità per gli enti e gli

attori (nonché le autorità) di protezione civile.

Classificazione delle sostanze Pericolose

In caso di incidente da trasporto di sostanze pericolose, una delle difficoltà ricorrenti riguarda l’individuazione della
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sostanza/e coinvolte. Se i carichi sono integri, la pannellatura riportata su di essi (unificata a livello europeo)

consente di individuare la/e sostanza/e trasportata/e e quali possano essere gli effetti di un eventuale incidente.

Ciascun container o cisterna contenente un carico pericoloso, secondo la regolamentazione ADR-RID, avrà

infatti esposto su più parti il “Pannello dei codici di pericolo” e un’etichetta romboidale di pericolo. Il pannello

dei codici di pericolo è di colore arancio ed ha forma rettangolare (dimensioni 30x40 cm) ed è apposto sulle

cisterne o sui contenitori in movimento. Al suo interno riporta due numeri:

Il Codice di pericolo è' riportato nella parte superiore ed è formato da due o tre cifre: La prima

cifra indica il pericolo principale; la seconda e terza cifra indica il pericolo accessorio.

Il numero ONU (codice che identifica la sostanza trasportata). E' riportato nella parte inferiore

ed è formato da quattro cifre.

PANNELLI DI CODIFICA DEL PERICOLO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Pericolo principale Pericolo accessorio

3** *36

**** ****

2 Gas 1 Esplosione

3 Liquido infiammabile 2 Emanazione gas

4 Solido infiammabile 3 Infiammabile

5 Comburente 5 Comburente

6 Tossico 6 Tossico

7 Radioattivo 8 Corrosivo

8 Corrosivo 9 Reazione violenta (decomposizione spontanea)

9 Pericolo di reazione violenta spontanea

Per identificare la pericolosità della sostanza occorre inoltre sapere che:
Quando il pericolo può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, essa è seguita da uno zero.
Le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale.
La seconda e terza cifra uguali indicano un rafforzamento del pericolo accessorio.
La X davanti al codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l'acqua in caso di incidente, salvo il caso di
autorizzazione contraria da parte degli esperti. Sussistono inoltre alcuni casi particolari di etichettatura:

22 Gas fortemente refrigerato.

44 Materia infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso.

90 Materie pericolose diverse.

Cartello romboidale di pericolo

Il cartello romboidale di pericolo completa le informazioni sulla pericolosità della sostanza trasportata.
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MODELLO DI INTERVENTO

Per quanto riguarda i modelli di intervento e le procedure relative agli incidenti legati alla movimentazione

di merce pericolosa, si rimanda a quelli individuati per il rischio Chimico-Industriale – capitolo 2.2, essendo

gli incidenti rilevanti assimilabili per tipologia, così come indicato dalla Direttiva Grandi Rischi di Regione

Lombardia. Si ribadisce che il rischio legato ad incidenti chimici è imprevedibile e pertanto spesso non è

possibile attivare le fasi di preallrme ed allarme ma si passa direttamente alla fase di gestione vera e propria

dell’emergenza. Tale aspetto vale ancor più per gli eventi incidentali legati al trasporto di merci pericolose

che, a differenza di quelli riguardanti gli impianti fissi, presenta aspetti ulteriori di imprevedibilità, in

particolare:

1 – Il luogo: non è pianificabile a priori il luogo e la delimitazione spaziale dell’incidente;

2 – La sostanza/e pericolose: possono riguardare differenti categorie;
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